
 

 
 BANGLADESH                                                

VILLAGGI ADIVASI E MERCATI 

TRIBALI 
DAL 26 DICEMBRE 2019 AL 10 GENNAIO 2020 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

         TOUR DI 16 GIORNI IN BANGLADESH 



 

L’antico mondo di oggi, crocevia di popoli di distinte origini indiane e 

sino-tibetane convergenti sul Golfo del Bengala 

IMPEGNO: Facile con voli aerei interni 

TIPOLOGIA: tribale, culturale, naturalistico, photo expert 

 
UN VIAGGIO RIVOLTO A… 

Viaggiatori interessati a scoprire una meta genuina, il cui Highlight sono i bengalesi, un 

popolo che riesce a coinvolgere il visitatore per vivere la loro cultura e anche per il piacere 

di stare insieme e conoscere.  

FOCUS DEL VIAGGIO: 

• VIAGGIO NATURALISTICO Navigazione lungo Kaptai Lake con landscapes sulle 

colline delle Chittagong Hill Tracts; Overview sul fiume Brahmaputra; Panorami 

al’interno del Sundarbans Forest NP (fauna selvatica, particolare habitat con mangrovie 

alofitiche); biodiversità del Lawachara Nat Park 

• PHOTO Portrait, Street Life, Natura & Landscape, Travel Reportage, Animali e Safari  



 

• ANIMAL SPOTTING Tartarughe Mazari, tigre del Bengala, cervo maculato, 

coccodrillo, scimmia, uccelli acquatici, cinghiali selvatici, serpente, lontra, delfini, 

gibboni  

• CULTURA Mazar Hazrat Bayzid Bostami/Chittagong; sito archeologico 

Mahasthangarh; Bageraht (siti Unesco); Puthia il più importante complesso templare 

hindu; tomba di Lalon Shah/Kushtia; il city tour di Dhaka  

• ETNIE Chakma, Marma,Tripura,Tangchaya, Murong, Toichenga (Chittagong Hill 

Tracts); villaggi adivasi Manipuri e Khasia/Sylhet  

• MERCATI TRIBALI Tabolchuri, Ghagra & Bonorupa Markets/Chittagong Hill Tracts 

area; Fish Market/Cox’s Bazar; Boitakata & Banaripara Floating Markets/Barisal area; 

Kawran & Tejgaon Railway Markets/Dhaka 

• WAY OF LIFE, TRADITION & CUSTOM Ship Breaking Yard, cantiere navale di 

Kumira dove vengono demolite le navi; tutti i mercati con la colorita umanità; laboratori 

tessili, seterie, fabbriche di mattoni e coltivazioni di the; raccolta di pietre sul fiume 

Mari/Jaflong; pesca con la lontra/Sundarbans; Sadarghat River Station/Dhaka, luogo 

vibrante di attività; venditori ambulanti tra slum urbani mentre passa il treno a Tejgaon 

Railway/ Dhaka; il thè multistrato/Srimangal. La vera sorpresa del viaggio è lo spirito 

curioso dei bengalesi, che sorprende per il desiderio di stare vicino e conoscere il 

viaggiatore. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

L.D = PRANZO E CENA / FB = PENSIONE COMPLETA 

1° GIORNO: GIOVEDì 26 DICEMBRE 2019: ITALIA – ISTANBUL – DHAKA VOLO 

Ritrovo all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 

volo per Istanbul, da cui dopo un breve transito si riparte con nuovo aeromobile per 

Dhaka con pasti e pernottamento a bordo.  

2° GIORNO: VENERDì 27 DICEMBRE 2019: DHAKA – IMBARCO FERRY PER 

BARISAL VOLO, FERRY All'arrivo a metà giornata, espletate le formalità burocratiche 

d’immigration e incontrato lo staff, segue il trasferimento all’imbarcadero di Sadarghat 

(parte vecchia di Dhaka), il vivace porto fluviale sul Buriganga e una delle più grandi 

stazioni fluviali dell'Asia meridionale. All'arrivo a Sadarghat sulla nave passeggeri 

pubblica in cabina di 1.a classe per una crociera di trasferimento notturno fino a 

Barisal, lungo il Meghna river che collega Dhaka al Golfo del Bengala. L’arrivo a 

Barisal è la mattina del giorno successivo. Cena e pernottamento a bordo. (L.D) 

3° GIORNO: SABATO 28 DICEMBRE 2019: BARISAL – NAZIRPUR  1 h BUS – 

BOITAKATA & BANARIPARA FLOATING MARKETS – BARISAL – BAGERHAT 

CITY TOUR – MONGLA – (IMBARCO SUNDARBANS CRUISE 1) - HARBARIA - 209 

km - 6 h BUS – BATTELLO Al mattino presto, sbarcati a Barisal dal ferry, si raggiunge 

via terra Nazirpur. Da qui con battello a motore si inizia la navigazione tra i canali di 

Barisal per visitare i più bei floating markets del Bangladesh nel loro giorno 

settimanale di mercato, il sabato.  Sono luoghi non turistici che mostrano la vera 

essenza come “cult location” per la fotografia d’autore. Al mercato galleggiante di 

Boitakata una barca va ed un’altra viene con diversi tipi di prodotti, tra un brulicante 



 

viavai di persone che arrivano in quest’angolo sperduto del Bangladesh con verdure, 

frutta, riso, legumi e varie colture. Ci spostiamo nella vicina area del fiume Shondha 

per visitare il mercato galleggiante di Banaripara, specializzato nel commercio fluviale 

del riso. A malincuore lasciamo questo spettacolo animato di colori per rientrare a 

Barisal (sosta pranzo) e da qui a Mongla, sostando a Bageraht, originariamente 

conosciuta come Khalifatabad e fondata nel XV secolo dal santo guerriero generale 

Ulugh Khan Jahan. Egli prese in concessione questa zona dal Sultano di Delhi e dal 

Sultano del Bengala, la cui area era coperta da una fitta giungla, bonificandola e 

introducendovi l’Islam con la costruzione di moschee. Si visita il sito patrimonio 

mondiale dell’Unesco Sixty Dome Mosque o Shait Gumbad Mosque, che significa 'il 

Tempio con 60 Cupole' e costituisce la più grande e magnifica moschea tradizionale 

del paese. Vicino ad essa sono Singhair Mosque, Bibi Begni’s Mosque e Ronvijoypur 

Mosque o Fakirbari. Il complesso a una sola cupola di  Khan Jahan Ali Mazar, il 

Mausoleo dove fu sepolto il santo fondatore della città, si affaccia sul laghetto Thakur 

Dighi, che fino a poco tempo fa ospitava due giganteschi coccodrilli di oltre 100 anni. 

Si prosegue per Mongla (52 km), da cui dopo aver visitato la Chiesa cattolica di S. 

Paolo, ci si imbarca sul battello, iniziando la navigazione presso la Sundarbans Forest 

alla volta di Harbaria. Dopo un'ora di crociera ci si ferma a Dhangmari/Changpai per le 

formalità di accesso alla foresta. In seguito si prosegue la navigazione, godendo i 

paesaggi mozzafiato delle Sunderbans. La Sundarbans Forest è il più grande insieme di 

foresta di mangrovie alofitiche e soggetta a maree nel mondo compreso dentro il Parco 

naturale omonimo. Essa copre circa 10.000 km quadrati ed è l'habitat di numerosi 

animali, tra cui la maestosa tigre reale del Bengala, il coccodrillo, il cervo maculato, 

rettili, cinghiali. All’arrivo ad Harbaria il battello sarà ancorato. Vengono organizzate 

brevi escursioni a piedi nella foresta, permettendo di osservare la natura e gli animali. 

Cena BBQ e pernottamento a bordo. (FB) 

4° GIORNO: DOMENICA 29 DICEMBRE 2019: HARBARIA (SUNDARBANS CRUISE 

2) - MONGLA – KUSHTIA - 210 km - 4 h BATTELLO, BUS Durante la navigazione, tra le 

brevi escursioni all’interno di Harbaria Forest c’è quella dedicata all’osservazione 

della natura circostante con la sua biodiversità di erbe aromatiche, piante alofitiche, 

uccelli acquatici e fauna selvatica dalla torre di osservazione. Si riprende la 

navigazione verso Mongla, dove avverà lo sbarco, soffermandoci a osservare lungo il 

fiume Mara Posur le inusuali tecniche di pesca con la lontra (chiamata Vador o Udd). 

All'arrivo a Mongla si parte immediatamente in bus in direzione di Kushtia (4 h). Qui si 

visita la tomba di Lalon Shah (poeta spirituale e mistico della letteratura bengalese), 

dove si può ascoltare il canto mistico Baul (Folk) della canzone Lalon. Pernottamento a 

Kushtia. (FB) 

5° GIORNO: LUNEDì 30 DICEMBRE 2019: KUSHTIA – PUTHIA - BOGRA - 183 km – 

4,15 h BUS Si lascia Kushtia per raggiungere il piccolo villaggio di Puthia, dove si trova 

la più importante struttura hindu presente in Bangladesh, con il suo complesso 



 

templare e il palazzo dei Re, costruiti dalla regina Hem Kumari Debi in onore della 

suocera Sharot Sundari Debi. Il complesso è composto principalmente da 4 templi, 

decorati da motivi in terracotta: Panchratna Govinda Temple, il Tempio di Anika, il 

decoratissimo Shiva Temple (con al suo interno un enorme basalto Shivalinga) e il 

Tempio di Jagannath, un altro nome con cui viene chiamato Krishna. Esso risale al XVI 

secolo ed è uno dei migliori esempi di tempio a capanna, presentando anche un’unica 

torre alta 10 m affusolata. Non mancherà di soffermarsi nel corso dell’intero itinerario 

presso locali fabbriche di mattoni.  Si prosegue per Bogra, dove è il pernottamento. 

(FB) 

6° GIORNO: MARTEDì 31 DICEMBRE 2019: BOGRA – MAHASTHANGARH – 

MADHUPUR - MYMENSINGH - 228 km – 5,45 h BUS Partendo in direzione di 

Mymensingh, si visita il complesso di Mahasthangarh, il principale sito archeologico in 

stile urbano del Bangladesh. Si ritiene che l'antico sito di Mahasthangarh risalga al 700 

aC e sia stato occupato fino al 1700, costituendo la capitale dell'antico regno del 

Bengala con le varie dinastie succedute Maurya, Gupta, Pāla e Sen. Fu anche chiamata 

città di Punda nel 3° secolo aC ed è considerata la più antica città del Bangladesh. 

Dopo una sosta a Sirajgong presso la fabbrica di tessitura con telai a mano, 

attraverseremo il possente fiume Jamuna sul ponte Bangabandhu, comunemente 

chiamato Jamuna Multi-purpose Bridge. Era l’11° ponte più lungo del mondo quando fu 

costruito nel 1998 e attualmente il 6° ponte più lungo in Asia meridionale. Un’ultima 

sosta, nei pressi di Madhupur per visitare il villaggio tribale di Garo, precede l’arrivo a 

Mymensingh. (FB) 

7° GIORNO: MERCOLEDì  1 GENNAIO 2020: MYMENSINGH - SRIMANGAL - 215 

km – 5 h  BUS  L’itinerario prosegue per Srimangal (5 h circa). Dopo pranzo si visitano 

le sue note Piantagioni di The, con le donne intente nella raccolta e la spettacolare 

lavorazione in una fabbrica, non mancando di gustare presso la caratteristica Adi 

Nilkhanta Tea Cabin una tazza di thè multistrato, che può avere fino a 7 strati a colori, 

dei suoi diversi gusti su ciascuno. Di sera si assiste alla danza tribale Manipuri, 

caratterizzata dal suo lashya (gentilezza), tenerezza e devozione, tipica del Tripura e 

dell’etnia Khasia. Pernottamento a Srimangal. (FB) 

8° GIORNO: GIOVEDì  2 GENNAIO 2020: SRIMANGAL – LAWACHARA NP - 

VILLAGGI ADIVASI TRIBALI - SYLHET  115 km – 3 h BUS Dopo colazione partenza 

per Sylhet, al confine nord-orientale dl Bangladesh con lo stato indiano di Meghalay. 

Sulla strada nei pressi di Kamalganj (8 km da Srimangal) il Lawachara National Park 

svela la sua interessante diversità biologica. Esso comprende 460 specie, di cui 167 

specie sono piante, 4 anfibi, 6 rettili, 246 specie di uccelli, 17 specie di insetti e 20 

specie di mammiferi. Tra questi ci sono i gibboni Hoolock occidentali, a rischio critico 

di estinzione. Si effettua un tour dei villaggi adivasi tribali, importanti per le loro 

culture tradizionali, tra cui la Tribù Khasia, famosa per la coltivazione delle foglie di 

betel e la Tribù Manipuri, popolare per la tessitura tradizionale, le danze, il canto e 



 

l’artigianato. Dopo pranzo si riparte in direzione Jaflong-Tamabil (60 km circa, 1,5 h ) 

verso il confine, per effettuare una crociera sul fiume Mari. In questa località l’attività 

principale è la raccolta delle pietre dalle acque cristalline del fiume, che rotolano già 

dalla collina, per poi venire frantumate nell’indotto come materiale da costruzione.  

Dopo visita al villaggio tribale di Khasia si rientra a Sylhet per il pernottamento. (FB). 

9° GIORNO: VENERDì  3 GENNAIO 2020: SYLHET – DHAKA – CHITTAGONG -   

KUMIRA – TABOLCHURI - RANGAMATI 131 km – 4,15 h VOLO, BUS Dopo 

colazione trasferimento in aeroporto per il volo interno su Chittagong, dopo cambio 

aereo a Dhaka. Nei dintorni di Chittagong si visita Ship Breaking Yard, il cantiere 

navale di Kumira, raggiungendo il pontile d’imbarco da cui i locali vanno e vengono 

dalla frontale isola di Sadwip. (Si informa che non si può entrare nel settore ma si può 

vedere a distanza il lavoro degli operai mentre rompono le navi con possibilità di fare 

qualche scatto fotografico da lontano). Sulla strada per Rangamati è il Mazar Hazrat 

Bayzid Bostami, il santuario dedicato a Bayazid Bostami, un famoso sufi persiano nato a 

Bostam in Iran. L’area sacra del complesso è costituita da una tomba con una vecchia 

moschea e un grande stagno, considerato un luogo sacro che ospita un gran numero di 

tartarughe dal guscio nero note come Bostami Turtle, localmente chiamate Mazari. In 

serata si raggiunge Rangamati, il cui distretto è abitato da popolazioni indigene, per lo 

più di etnia Chakma. Si visita il mercato tribale di Tabolchuri e infine in albergo. (FB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10° GIORNO: SABATO 4 GENNAIO 2020: (CHITTAGONG HILL TRACTS 1) 

RANGAMATI – KAPTAI LAKE CRUISE - BONORUPA TRIBAL MARKET - 

RANGAMATI - INTERA GIORNATA BUS BARCA Dopo aver ottenuto i permessi per 

l’area Chittagong Hill Tracts, si naviga attraversando con un battello a motore il lago 

Kaptai. Molte etnie tribali (Chakma, Marma, Tripura, Chak, Murong) giungono in 

questo mercato da diverse parti interne della collina per le compravendite abituali, 

secondo modalità di scambio divertenti e memorabili. I Chakma sono il gruppo tribale 

più numeroso del Bangladesh, appartenente al gruppo mongoloide, di lingua indo-

aryana. La stragrande maggioranza è buddhista, ma integrati sono i più vecchi 

elementi religiosi, come l’adorazione delle forze della natura. I Marma che 

provengono dal vicino Arakan (oggi in Birmania) sono anch’essi buddhisti. Come è uso 

locale, spesso trasportano merci nella gerla, appesa in spalla come uno zaino. I Tripura 

costituiscono il terzo gruppo tribale delle Chittangong Hill Tracts; sono principalmente 

indù ma le loro credenze e pratiche religiose sono diverse dagli indù di casta in molti 

modi. Le donne sono adornate con voluminose collane attorno al collo. Essi adorano il 

dio Shiva e la dea Kalì e 14 altri dei, ma credono anche in un numero di spiriti cattivi, di 

esseri incorporei e di demoni che hanno la loro dimora nelle giungle e che 

danneggiano le persone infliggendo malattie.  La tribù dei Murong, anch’essa 

originaria dell’Arakan, emigrò nel Bangladesh a seguito della guerra con i Khumi che 

la sconfisse cacciandola. Essi sono patriarcali, ereditando la proprietà, e non si 

sposano all'interno dello stesso clan o sotto-clan. La maggior parte dei Murong sono 



 

buddhisti e alcuni si sono convertiti al Cristianesimo, anche se in generale sono rimasti 

comunque animisti e adorano la natura. Le donne hanno vistosi piercing auricolari, con 

coni metallici ai lobi delle orecchie. Si raggiunge Bonorupa per visitare il suo bazar 

tribale settimanale. Il tour prosegue in direzione di alcuni villaggi tribali, sulle piccole 

isole all’interno del Kaptai Lake, tra cui Master Para. In serata si rientra a Rangamati.  

(FB)       

11° GIORNO: DOMENICA 5 GENNAIO 2020: (CHITTAGONG HILL TRACTS 2) 

RANGAMATI - TRIBAL VILLAGE TOUR - SHANGU RIVER CRUISE – BANDARBAN 

83 km - 3,30 h BUS FERRY BARCA JEEEP (CHANDER GARI) Partenza per Bandarban, un 

altro distretto abitato da popolazioni indigene, per lo più di etnia Marma, Chakma e 

Bhom. Il tempo di percorrenza varia in base alle soste ai check points per i controlli 

occorrenti per ottenere i permessi speciali per accedere all’area. A 3 ore di strada da 

Rangamati si visita la fabbrica di telai a mano presso il bazar di Asham Bosti e Ghagra. 

Si attraversa con un piccolo traghetto il possente fiume Karnaphuli giungendo a 

Bandarban, dove a bordo di jeep locali (Chander Gari) si visita il Dhatu Jadi, un 

complesso monastico buddhista Theravada costruito in stile Arakanese, noto come 

Tempio d’Oro e poi anche i villaggi Lahma Para e Al Faruq Para, per cercare di 

conoscere da vicino i loro usi. Nel pomeriggio ci si trasferisce a Katching Ghata, dove 

avviene l’imbarco su una tipica imbarcazione per una breve crociera sul fiume Shangu 

fino al villaggio di Modhom Para Marma, per infine rientrare a Bandarban. Pranzo a 

base di frutta di stagione. (FB) 

12° GIORNO: LUNEDì 6 GENNAIO 2020: (CHITTAGONG HILL TRACTS 3) 

BANDARBAN – CHIMBUK HILL RANGE - BANDARBAN TUTTO IL GIORNO BUS 

Prosegue il tour nell’aria tribale, dove sono presenti 12-13 tribù diverse che hanno 

origini cinesi-tibetane e provengono soprattutto dal confinante Arakan, ognuna di esse 

avente la sua distinta identità culturale. Si raggiunge l’area di Chimbuk Hill Range, la 

terza zona collinare più alta del Bangladesh, che raggiunge circa 2500 piedi sopra il 

livello del mare. La straordinaria vista dalla sua cima è impressionante, avendo la 

sensazione di galleggiare sopra le nuvole. L'enorme orizzonte delle colline a zig-zag 

sembra un mare di onde. Si visitano villaggi tribale di etnia Murong, Toichenga, Mro. 

Si rientra a Bandarban per il pernottamento. .   

13° GIORNO: MARTEDì 7 GENNAIO 2020: (CHITTAGONG HILL TRACTS 4) 

BANDARBAN – RAMU - COX’S BAZAR 127 km, 4 h BUS Dopo colazione 

trasferimento per raggiungere Cox’s Bazar. Prima di arrivare si sosta presso il tipico 

villaggio di Ramu sul Baghkhali river, dove si visita il monastero buddista di Khayang 

Para, noto per il più grande Bhudda sdraiato del Bangladesh. Gli abitanti dei villaggi di 

Ramu sono artigiani che producono anche tessuti. All’arrivo a Cox’s Bazar 

raggiungiamo la spiaggia sempre popolata per osservare il bel tramonto sull’oceano. 

In serata è prevista la visita del mercato artigianale birmano ed una performance con 



 

danze tribali Rakhayan, influenzate dal limitrofo Myanmar. Pernottamento a Cox’s 

Bazar. (FB) 

14° GIORNO: MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 2020: COX’S BAZAR – FISH MARKET – 

DHAKA - KAWRAN & TEJGAON MARKET INTERA GIORNATA AEREO BUS  

Raggiungiamo presto il Fish Market di Cox’s Bazar sul porto, dove è esposta l’assortita 

tipologia di pesce fresco, insieme al pesce secco ‘Shutki’. Il viavai di barche e 

pescatori che scaricano il pesce fresco è incredibile. Con un volo interno si raggiunge 

Dhaka, per poi raggiungere il suo centro. Kawran Bazar, uno dei più grandi mercati 

all'ingrosso della città (nella cui area i mercanti sono esistiti sin dal XVII secolo), ha 

blocchi separati per il commercio di pesce, verdure e riso e anche settori sotterranei, 

svelando come in un girone dantesco fuori dai circuiti turistici ambulanti, scaricatori e 

commercianti intenti nei loro traffici in un luogo fuori dal mondo. Adiacente ad esso il 

Tejgaon Railway Market, presso l’omonima stazione, mostra uno spaccato unico di vita. 

Una disordinata baraccopoli tra gli slum urbani densa di venditori ambulanti che vanno 

e vengono lungo i binari rimuovono le loro merci quando i treni si avvicinano (con 

passeggeri seduti anche all’esterno in cima al tetto), per poi ritornare sui binari dopo il 

loro passaggio. Attenzione ai locali, che non gradiscono essere fotografati! 

Pernottamento a Dhaka (FB) 

15° GIORNO: GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020: DHAKA CITY TOUR – ISTANBUL - 

ITALIA BUS AEREO Dopo la colazione, inizia il tour della città di Dhaka. Si visitano 

Lord Curzon Hall (ufficio del vice britannico Roy Lord Curzon); University Campus; 

National Shahid Minar (monumento simbolo del Nazionalismo Bengalese); il tempio 

induista Dhakeshwari, cuore spirituale della comunità induista; la Chiesa Armena; 

Lalbagh Fort, costruito nel 1678 dal viceré del Bengala; Star Mosque (Tara Masjid), 

moschea completamente decorata con stelle vicina a Hindu Street, il cuore pulsante di 

Old Dhaka, dove il traffico pedonale e dei risciò supera quello veicolare. Rientro in 

hotel per una veloce doccia e la cena prima di raggiungere l’aeroporto in tempo per il 

ritorno in Italia. Dopo aver espletato le formalità burocratiche di uscita, si parte 

dall’aeroporto di Dhaka con imbarco per Istanbul. (FB) 

16° GIORNO: VENERDI’ 10 GENNAIO 2020: ISTANBUL - ITALIA AEREO Dopo un 

breve transito a Istanbul e cambio di aeromobile, si prosegue per l’Italia con pasti a 

bordo             

Fine dei Servizi di Viaggi Tribali Bangladesh  

 

 

 



 

 

 

Condizioni Generali & Dettagli per BANGLADESH:  

• Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA  

• Tasse aeroportuali indicativamente € 384,49 confermabili solo all’atto della 

 prenotazione e dell’emissione del biglietto aereo ESCLUSE  

• Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA   

• Supplemento assicurazione integrativa spese mediche € 46 ESCLUSA  

• Assicurazione annullamento viaggio da € 108 a € 118 ESCLUSA   

• Supplemento camera singola € 250 ESCLUSA  

• Durata 16 giorni, 13 notti 
 

NOTA BENE: L’itinerario si svolge in un paese non ancora organizzato per ricevere il 

turismo, che fuori dalla capitale offre strutture ricettive semplici con standard al di sotto della 

tipologia occidentale; le camere degli alberghi fuori dalla capitale e le principali città hanno 

scarsa manutenzione, pertanto è doveroso informare di essere preparati ad un buon spirito di 

adattamento. I tempi di percorrenza riportati nel programma sono indicativi e dipendono da 

traffico/condizioni delle strade/livello e corrente dell’acqua/posti di controllo lungo la zona 

tribale/soste fotografiche richieste dal gruppo. In genere il traffico veicolare è molto intenso e 

per far capire la proporzione, se in Italia un viaggio di 100 km richiede un'ora, per gli stessi km 

in Bangladesh si impiegano almeno 2-3 ore, condizionando dunque la completezza 

dell’itinerario!  

L’itinerario prevede molti spostamenti in funzione della visita di diversi mercati e villaggi 

tribali e per la prima volta consente la visita dei Floating Markets dell’area di Barisal e dei 

villaggi adivasi di Sylhet 



 

Quota di partecipazione a persona in camera 

doppia: 

€ 2.790,00 

VOLI COMPRESI 

Su base da 8 partecipanti con Viaggiatore Esperto dall’Italia 

 

Compagnia Aerea TURKISH AIRLINES / Operativi voli da: 

Roma Fiumicino 

• TK1864  26DEC  FCOIST     1855 2335                                                                 

• TK 712  27DEC  ISTDAC     0340 1355                                                            

• TK 713  09JAN  DACIST     2235 0455+1                                                                    

• TK1861  10JAN  ISTFCO     0905 0945 

Milano Malpensa 

 

• TK1876  26DEC  MXPIST     1855 2345                                                             

• TK 712  27DEC  ISTDAC     0340 1355                                                             

• TK 713  09JAN  DACIST     2235 0455+1                                                                             

• TK1873  10JAN  ISTMXP     0855 1000  

Venezia 

• TK1870  26DEC  VCEIST     1900 2325                                                                                        

• TK 712  27DEC  ISTDAC     0340 1355                                                                      

• TK 713  09JAN  DACIST     2235 0455+1                                                               

• TK1867  10JAN  ISTVCE     0840 0925   

Bologna 

• TK1326  26DEC  BLQIST     1825 2255                                                                  

• TK 712  27DEC  ISTDAC     0340 1355                                                              

• TK 713  09JAN  DACIST     2235 0455+1                                                                               

• TK1321  10JAN  ISTBLQ     0930 1015  

Napoli 

• TK1880  26DEC  NAPIST     0955 1405                                                                  

• TK 712  27DEC  ISTDAC     0340 1355                                                                   



 

• TK 713  09JAN  DACIST     2235 0455+1                                                             

• TK1879  10JAN  ISTNAP     0835 0855   

 

Voli interni (gli orari saranno notificati sotto data partenza con Foglio Comunicazioni) 

• Sylhet > Dhaka                                                                                                                                       

• Dhaka > Chittagong                                                                                                                                                  

• Cox’s Bazar > Dhaka  

 

 

 

 

ALBERGHI E SISTEMAZIONI 

• Ferry pubblico Dhaka a Barisal   

• Sundarbans :  Battello con nome Bawali o Mawali o Alorkol (a seconda del numero dei 

pax finali iscritti con bagni esterni alle cabine con doccia in comune)   

• Kushtia: Hotel Rose View/ River View o similare   https://www.facebook.com/Kushtia-Hotel-rose-view-

166424863508438/                                                                                                                                                             

• Bogra: Hotel Siesta o BPC Motel o similare http://www.hotelsiestabd.com/    

• Mymensingh:   Hotel Ali International  o similare                                                                                                                                             

• Srimangal:  Shanti Bari Eco Resort o similare   https://www.facebook.com/shantibari        

https://www.booking.com/hotel/bd/shanti-bari-shaantibaarrii-resort.it.html  

• Sylhet:  Hotel Valley Garden o similare   http://www.hotelvalleygarden.com/       

• Rangamati: BPC Motel o Sufia Hotel o similare       

• Bandarban: BPC Motel o similare        

• Cox’s Bazar: Neeshorgo  Hotel & Resort o similare http://neeshorgo.com/     

• Dhaka: Lake Wood Residency o similare https://lakewood-residency-

dhaka.booked.net/  

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo di linea internazionale in classe economica. 

• 3 Voli Interni. 

• Sistemazione in camere doppie in hotel. 

• Trasporto: Bus Sprinter con A/C fino a 20 pax, a seconda del numero 

degli iscritti + jeep Chander Gari fino a 9 posti oltre il driver + 

battello senza A/C nell’area Sunderbans con giubbotti di salvataggio 

+ ferry pubblico da Dhaka a Barisal. 

https://www.facebook.com/Kushtia-Hotel-rose-view-166424863508438/
https://www.facebook.com/Kushtia-Hotel-rose-view-166424863508438/
http://www.hotelsiestabd.com/
https://www.facebook.com/shantibari
https://www.booking.com/hotel/bd/shanti-bari-shaantibaarrii-resort.it.html
http://www.hotelvalleygarden.com/
http://neeshorgo.com/
https://lakewood-residency-dhaka.booked.net/
https://lakewood-residency-dhaka.booked.net/


 

• Pensione completa.  

• Acqua minerale inclusa ogni giorno (1 litro). 

• Servizi di guida locale in inglese / Interprete di lingua italiana. 

•         Accompagnatore dall’Italia da 8 partecipanti. 

•         Ingressi a tutte le visite indicate.  

•         Partecipazione alle attività programmate. 

• Assicurazione medico/bagaglio base (massimali € 10.000). 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa. 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso US $ 51 (da pagare in contanti in aeroporto a Dhaka) 

• Tasse aeroportuali, definibili solo al momento dell’emissione dei 

biglietti ed eventuali adeguamenti carburante. 

• Supplemento singola. NB: La singola non è disponibile sul 

battello durante la Sundarbans Cruise, mentre è soggetta a 

disponibilità sul ferry pubblico da Dhaka a Barisal.  
• Assicurazione integrazione spese mediche. 

• Assicurazione annullamento. 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia.  
• Bibite, analcoliche/alcoliche e pasti non menzionati da 

programma.  
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”. 

 
 

NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN BANGLADESH 

DOCUMENTO INDISPENSABILE: Il Passaporto è necessario, con validità residua di 

6 mesi dalla data di partenza con 2 pagine libere. Il Visto è ottenibile all’arrivo in 

aeroporto (x permanenze inferiori ai 30 giorni) con pagamento di 51 US $ in contanti, 

accompagnato da 3 Foto formato tessera, operativo voli aerei fatto dall’agenzia di 

viaggio e conferma della prenotazione alberghiera insieme a itinerario del tour. 

Permessi: Per raggiungere l’Hill Track area è necessario richiedere permessi 

speciali, autorizzati dal District Commissioner Office su presentazione di Passaporto e 

visto, che saranno controllati nei check-points.  



 

VACCINAZIONI: Si consiglia, previo parere medico, la profilassi antimalarica. 

Precauzioni sanitarie: si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano le 

medicine di uso personale. Consigliati collirio e antidiarroici e cautela 

nell'alimentazione evitando cibi crudi, verdure non lavate, acqua della rete urbana, 

ghiaccio nelle bevande.                                                     

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: L’itinerario si svolge in un paese non ancora organizzato 

per ricevere il turismo, che fuori dalla capitale offre strutture ricettive semplici con 

standard al di sotto della tipologia occidentale; le camere degli alberghi fuori dalla 

capitale e le principali città hanno scarsa manutenzione, pertanto è doveroso informare 

di essere preparati ad un buon spirito di adattamento. Il battello utilizzato durante la 

Sundarbans Cruise (Bawali o Alorkol, lungo da 14 a 20 metri e con cabine – da 6 a 16 

pax - a seconda del numero dei pax finali iscritti) senza A/C con bagni esterni alle 

cabine con doccia in comune (singola non disponibile). Il ferry pubblico da Dhaka a 

Barisal ha cabine doppie con cabine singole soggette a scarsa disponibilità. Il sacco 

lenzuolo e asciugamani di servizio sono consigliati.                                                        

CIBO: Il piatto tipico del Bangladesh è a base di carne (manzo, pecora, pollo) o pesce 

con curry o altre spezie. Si mangia molto riso bianco (bhat) che viene servito con 

lenticchie gialle (dhals) e salsa piccante, che assume la denominazione di biryani, il 

pulao e il khichuri e viene servito con un’ampia gamma di curry. I kebab (spiedini) e i 

kofe (polpette di carne), di chiara influenza araba, si trovano ovunque, così come il 

chapati (pane caldo). I piatti del Bangladesh sono fortemente aromatizzati, e spesso 

includono uova, patate, pomodori e melanzane. Si possono trovare alcuni piatti 

vegetariani (bhaji) composti di verdure fritte. I dessert sono molto dolci a base di riso 

o latte (firni, pais, kheer), speziati allo zafferano o alla cannella. Consigliamo di non 

mangiare cibi crudi e bere solo bibite in bottiglia o acqua filtrata, senza aggiungere 

ghiaccio. Individualmente consigliati da portare dall’Italia ed in autonomia come 

integrativi: Cappuccino solubile per le colazioni, snacks, frutta secca disidratata.                         

CLIMA: Il clima del Bangladesh è tropicale, con un inverno piacevolmente caldo e 

soleggiato, una stagione molto calda tra marzo e maggio, e una lunga stagione delle 

piogge da giugno a ottobre, dovuto al monsone estivo. Il periodo migliore per visitare 

il Bangladesh è l'inverno, da ottobre a marzo, quando il clima è secco e fresco. In 

genere comunque novembre è un mese caldo e soleggiato con massime intorno ai 30 

gradi. 

CAMBIO: La valuta del Bangladesh è il Taka (BDT) ; 1 € =  93,6205 BDT – 1 BDT = 

0,01046 € ; 1 US $ = 83,500 BDT – 1 BDT = 0,01173 US $ (aprile 2019). È consigliato 

munirsi di contanti (la guida accompagnerà presso il Money Change in città dove 

cambiare). Le carte di credito (Visa, American Express, Diner's) sono accettate nei rari 

grandi hotel e ristoranti di lusso di Dhaka e di Chittagong, la città principale. I 

bancomat automatici non esistono. E’ bene portare dall’Italia dollari americani anche 

di piccolo taglio per le proprie spese personali (si ricorda che i dollari emessi prima 

del 2001 non vengono più né accettati né cambiati, a causa delle numerose 

falsificazioni).                                   



 

LINGUA: Il bengali è la lingua ufficiale. Si parla l'inglese correntemente.                 

RELIGIONE: Prevalentemente musulmana, circa l'86%, mentre c'è il 12% di induisti.                                                                                                                            

FUSO ORARIO: + 5 h quando in Italia + inverno; + 4 h durante l’estate.       

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: Il voltaggi in uso  sono 220 V e 240 V, 50 hertz. La 

frequenza di rete è poco stabile. Vari Tipi di Presa: A, C, D, G, K                                      

Tipo A         Tipo C       Tipo D                                             

Tipo G        Tipo K   

Si consiglia di munirsi di adattatore universale.                                                                                 

ALTRO: L’ordine di visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto a 

variazioni per motivi di opportunità contingenti, senza compromettere le peculiarità 

del viaggio. Le visite ai templi si effettuano senza scarpe. I tempi di percorrenza 

riportati nel programma sono indicativi e dipendono da traffico/ condizioni delle 

strade/livello e corrente dell’acqua/posti di controllo lungo la zona tribale/soste 

fotografiche richieste dal gruppo. In genere il traffico veicolare è molto intenso, 

proporzionalmente ad uno dei paesi più densamente popolati al mondo, e per far 

capire la proporzione, se in Italia un viaggio di 100 km richiede un'ora, per gli stessi 

km in Bangladesh si impiegano almeno 2-3 ore, condizionando dunque la completezza 

dell’itinerario!                                         

MEZZI DI TRASPORTO: si utilizzano diversi tipi di trasporto a secondo l’area 

interessata: Il Bus utilizzato lungo il percorso è con A/C e contiene fino a 20 posti per 

adulti + 6 per bambini; le jeep utilizzate nell’area Chittagong Hill Tracts (Chander 

Gari) sono camion scoperti 4X4 che hanno 9 posti oltre l’autista; la barca a motore 

lungo Kaptai Lake Cruise è fino a 17 pax; la barca utilizzata lungo il Sangu River ospita 

3 pax oltre il conducente. La navigazione nell’area Sunderbans non è effettuata con 

barche di lusso; i battelli sono semplici, senza A/C ma dotati di tutti i servizi necessari, 

in armonia con l’ambiente circostante. I servizi sulla barca sono in comune. Le barche 

utilizzate durante Sundarbans e Kaptai Lake Cruise sono dotate di giubbotto 

salvagente. Il battello da Dhaka a Barisal è un ferry di linea pubblica.                                                                                               

TELEFONIA: Per telefonare dall’Italia in Bangladesh, comporre lo 00 + 880 

(identificativo del paese) + identificativo delle città (Dhaka: 2; Chittagong: 31; 

Rangpur: 521; Bagerhat: 401) + il numero. Per chiamare l'Italia dal Bangladesh, 

comporre lo 00 + 39 + numero del vostro contatto, senza lo 0.            

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Vestiti leggeri per il giorno, una giacca a vento/K-

Way e una felpa per la sera, occhiali da sole, copricapo e sciarpa per le sere più 

fredde al nord, ombrello, sandali, ciabatte (utilizzabili per gli sbarchi dal battello e 

anche per la doccia). Si consigliano calzini per entrare nei templi e nelle moschee 

(dove è obbligatorio togliersi le scarpe). Usare preferibilmente borse/sacche 

morbide.                                                                                       



 

ATTREZZATURA: Fotocopia del passaporto + 4 fototessera di ricambio (utili nel caso 

il cui il passaporto si dovesse smarrire o venire rubato, marsupio interno (per tenere 

soldi e documenti), zainetto (per utilizzi quotidiani). Consigliati repellenti per insetti e 

zanzare.                                                                                                                                  

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale fotografico 

dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per 

l’intero viaggio, caricabatterie e l’occorrente per pulire macchina ed obiettivi.                                                                                                                       

ACQUISTI: Il Bangladesh possiede un artigianato economico, ma non vario come 

quello indiano: economico è l’abbigliamento in genere, tra cui il tipico 3 pezzi 

“bengali” femminile; articoli in pelle e portafogli, gioielli in vetro e argento, oro, 

bigiotteria etnica, articoli ricamati a mano, cuscini, arazzi, candele, oggettistica in rame 

e legno di sandalo, candele e incensi, terrecotte, thè (di cui esistono molte miscele); 

Immancabile per le donne farsi fare l’hennè. 

(* ) Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa dei vari percorsi 

stradali, le mance come ringraziamento da parte di autisti, staff e guide sono gradite. 

L’esatta cifra da redistribuire sarà notificata con Foglio Comunicazione prima della 

partenza. 

INFO MANCE: Per le mance si calcola per persona al giorno circa $ 3-5 se la dimensione del 

gruppo è maggiore di 15 pax; se invece la dimensione del gruppo è piccola (fino a 4/5 pax), 

allora potrebbe essere di circa 10 $ a persona al giorno. Cambi consigliati per uso personale, 

massimo € 200 circa per persona. 

Elaborazione progetto e foto Giuseppe Russo  http://www.giusepperussophoto.it/ 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

Sede operativa via 28 Aprile 1945 n. 20 35043 Monselice Padova 

Tel 0429.1760736 

sede legale via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (Pd) 

CF e P.IVA 04632740280 REA: Pd 405664 

www.viaggitribali.it     info@viaggitribali.it 
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